
VP Planning iOS 
Privacy policy 

 
VP Planning è un'applicazione gratuita sviluppata da Visible Patient, ed è destinata ad essere utilizzata come 
tale. 
 
Questa pagina ha lo scopo di informare gli utenti sull'informativa sulla privacy di Visible Patient in merito alla 
raccolta, l'utilizzo e la condivisione di dati personali. 
 
Accettando di condividere i propri dati di utilizzo con Visible Patient, l'utente accetta le clausole descritte 
nella presente informativa. I dati personali che raccogliamo sono utilizzati per fornire e migliorare il nostro 
servizio. Non condividiamo questi dati con terze parti, salvo dove espressamente indicato. 
 
I termini utilizzati nella presente informativa sulla privacy hanno lo stesso significato di quello presente nelle 
nostre condizioni generali, accessibili all'indirizzo seguente salvo diversamente indicato nella presente 
informativa sulla privacy. 

Informazioni sulla raccolta e sull'utilizzo dei dati 
 
Per una migliore esperienza utente, raccogliamo automaticamente alcune informazioni personali, in 
particolare: l'indirizzo elettronico (per gli utenti identificati), la localizzazione, le caratteristiche del 
dispositivo e l'utilizzo dell'applicazione. Conserviamo queste informazioni come descritto nella nostra 
informativa sulla privacy. 
 
Quando si utilizza l'applicazione senza essere identificati, i dati raccolti restano anonimi. 
 
L'applicazione utilizza un servizio di terze parti che può raccogliere informazioni in grado di identificare 
l'utente. 
 
Link all'informativa sulla privacy del servizio di terze parti utilizzato dall'applicazione: 
 

• Firebase Analytics 

Sicurezza 
 
Ci impegniamo a utilizzare i migliori mezzi di protezione dei dati degli utenti nel limite di costo accettabile da 
Visible Patient. Tuttavia, nessun metodo di trasmissione o archiviazione online è sicuro e affidabile al 100%, 
pertanto non possiamo garantire la sicurezza assoluta dei dati dell'utente. 

Link verso altri siti 
 
L'applicazione VP Planning può contenere link verso siti di terze parti. Facendo clic su uno di questi link, 
l'utente sarà reindirizzato verso un sito esterno dove non si applica l'informativa sulla privacy di Visible Patient. 
Non abbiamo pertanto alcun controllo né abbiamo alcuna responsabilità circa i contenuti, l'informativa sulla 
privacy e le pratiche dei siti o dei servizi di terzi. 

Dati di minorenni 
 
I nostri servizi si rivolgono esclusivamente a persone aventi un'età superiore a 18 anni. Non raccogliamo quindi 
intenzionalmente informazioni personali di persone aventi un'età inferiore a 18 anni. 

https://www.visiblepatient.com/it/go/planning-ios-terms-and-conditions
https://firebase.google.com/policies/analytics


Conservazione dei dati 
 
Le informazioni personali dell'utente sono conservate fintanto che il suo account Visible Patient è attivo. 
 
Può esercitare il diritto di accesso a queste informazioni e chiedere la loro eliminazione contattandoci 
all'indirizzo info@visblepatient.com. 

Modifiche dell'informativa sulla privacy 
 
La nostra informativa sulla privacy può evolvere. Pertanto si consiglia di consultare questa pagina 
periodicamente per prendere conoscenza degli eventuali cambiamenti. Ogni modifica entra in vigore 
immediatamente dopo la sua pubblicazione. 

Contattaci 
 
Per domande o suggerimenti sulla nostra informativa sulla privacy, è possibile contattarci scrivendo a 
info@visiblepatient.com. 
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